
 SCHEDA 5 DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE - LIGURIA 

TABELLA INDICATORI CENTRALI DEL PROGETTO WHP  

 

OBIETTIVO CENTRALE CODICE 
INDICATO
RE 

NOME INDICATORE DEFINIZIONE OPERATIVA STANDARD 
NAZIONALE 

PROGRAMMI CHE 
COPRONO GLI 
OBIETTIVI CENTRALI 

BASELINE 
REGIONALE 

Ridurre il numero dei fumatori 1.4.1 Prevalenza di fumatori nella popolazione  
Prevalenza di fumatori di età 18-69 
anni 

-10% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.10 
23.9% 

Estendere la tutela dal fumo passivo 1.5.1 
Prevalenza di persone che riferiscono che 
nel proprio ambiente di lavoro il divieto di 
fumo è sempre o quasi sempre rispettato 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni che lavorano in locali chiusi e 
che rispondono “sempre” o “quasi 
sempre” alla domanda sul rispetto 
del divieto di fumo sul luogo di 
lavoro 

+5% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.10 
95.7% 

Ridurre il consumo di alcol a rischio  1.6.1 
Prevalenza di consumatori di alcol a 
rischio 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni con consumo a rischio di alcol 
(consumo abituale elevato + 
consumo binge + consumo fuori 
pasto) 

-15% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.9 
20.3% 

Aumentare il consumo di frutta e verdura 1.7.1 
Prevalenza delle persone che consumano 
almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al 
giorno 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni che consumano abitualmente 
3 o più porzioni di frutta e/o 
verdura al giorno 

+10% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.8 
59.7% 

Ridurre il consumo eccessivo di sale 1.8.1 
Prevalenza di soggetti che hanno ricevuto 
suggerimenti da operatori sanitari per la 
riduzione del consumo di sale 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni ipertese che hanno ricevuto da 
operatori sanitari il suggerimento di 
ridurre il consumo di sale nel cibo 

+5% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.8 
88.9% 

Aumentare l’attività fisica delle persone  1.9.1 
Prevalenza di soggetti 18-69 anni 
fisicamente attivi 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni che svolgono un lavoro 
pesante e/o aderiscono alle linee 
guida sulla attività fisica  

+30% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7 
35.8% 

Aumentare l’offerta di approccio 
comportamentale o farmacologico per le 
persone con fattori di rischio per MCNT 

1.10.1-2 

Realizzazione di uno studio di fattibilità a 
livello regionale di un programma di 
popolazione per l’identificazione precoce 
dei soggetti in fascia d’età 45-60 anni in 
condizioni di rischio aumentato per MCNT 
(entro un anno dall’avvio del PRP) 

Proporzione di Regioni che hanno 
realizzato lo studio di fattibilità. 
Nell'ambito della progettazione lo 
studio di fattibilità è un elaborato 
realizzato ex ante in funzione della 
definizione e valutazione di un 
programma o di un progetto sulla 
base di una preliminare idea di 
massima. Lo studio di fattibilità 
comprende attività di natura 
tecnica ed economica. Lo studio 
deve prevedere: 
• l’analisi del profilo di salute della 
popolazione di riferimento; 

100% 
entro il 2016 

tutte le Regioni 
hanno realizzato 

lo studio di 
fattibilità entro il 

2016 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.12, 5.15 

Non rilevato 



 

• le caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali, economico-
finanziarie del programma da 
realizzare; 
• l’analisi delle possibili alternative 
rispetto alla soluzione realizzativa 
individuata; 
• la verifica della possibilità di 
realizzazione sulla base delle risorse 
disponibili; 
• la descrizione del programma da 
adottare, con indicazione della 
proporzione della popolazione 
target da coinvolgere, delle risorse 
da impiegare, delle tempistiche di 
realizzazione e del relativo piano di 
valutazione 

Promuovere/favorire l’adozione da parte 
delle imprese di buone prassi e percorsi di 
Responsabilità sociale 
Favorire i potenziali di salute dei 
lavoratori e migliorare il benessere 
lavorativo 

 

7.4.1 

Adozione di programmazione in seno ai 
comitati regionali di coordinamento ex art 
7 Dlgs 81/08 di azioni di promozione per: 
la promozione della responsabilità sociale 
di impresa 

Proporzione di Regioni che 
programmano azioni di promozione 

100% 
Tutte le Regioni 
programmano 

azioni di 
promozione 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.13, 5.14 

Non rilevato 

Promuovere/favorire programmi di 
miglioramento del benessere 
organizzativo nelle aziende 
Prevenire i disturbi da stress lavoro 
correlato negli operatori delle aziende 
sanitarie 

7.5.1 

Adozione di programmazione in seno ai 
comitati regionali di coordinamento ex art 
7 Dlgs 81/08 di azioni di promozione per: 
la prevenzione dei rischi da incongruenze 
organizzative 

Proporzione di Regioni che 
programmano azioni di promozione 

100% 
Tutte le Regioni 
programmano 

azioni di 
promozione 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.13, 5.14 

Non rilevato 

Aumentare la copertura vaccinale nella 
popolazione generale e in specifici gruppi 
a rischio (tra i quali gli operatori sanitari) 

9.7.1 
Copertura vaccinale in specifici gruppi a 
rischio per patologia/status 

Definizione PASSI: Copertura 
vaccinale per la vaccinazione 
antinfluenzale in persone di 18-64 
anni affette da almeno una 
malattia cronica (ictus, infarto, altre 
malattie cardiovascolari, diabete, 
insufficienza renale, malattie 
respiratorie e asma bronchiale, 
tumori, malattie croniche del 
fegato) 

+100% 
Nota: tale valore si 
riferisce alla 
popolazione a rischio 
per patologia. Non 
esiste standard 
nazionale di riferimento 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.16 

19.7% 
Nota: tale valore si 
riferisce alla 
popolazione a rischio 
per patologia. La 
copertura negli 
operatori sanitari 
(baseline dell’indicatore 
sentinella) verrà rilevata 
con l’indagine 
conoscitiva WHP di Asl 3 
Genovese 



TABELLA DEGLI INDICATORI SENTINELLA NEL SETTING LAVORATIVO – WORKPLACE HEALTH PROMOTION 

 

CODICE PROGRAMMA INDICATORE BASELINE 2016 2017 2018 

5.1 Istituzione e operatività del tavolo di 
coordinamento regionale WHP con 
compiti di indirizzo e monitoraggio del 
programma 

Istituzione del tavolo 0 100%   

Numero riunioni all’anno 
0 

Almeno 2 riunioni Almeno 2 riunioni Almeno 2 riunioni 

5.2 
 

Pianificazione condivisa del progetto 
formativo regionale per gli operatori che 
promuovono la salute 

Stesura del progetto formativo 
regionale 0 

100%   

5.3 
 

Formazione primo e secondo livello su 
competenze base e specifiche degli 
operatori che promuovono la salute; 
destinatari: operatori di Regione, ARS, 
Asl, ospedali, università, terzo settore, 
sia sanitari che sociali 

Numero operatori formati 

0 

150 150 150 

5.4 Accordi aziendali per la realizzazione 
dell’indagine conoscitiva in Asl 3 
Genovese 

Formalizzazione accordi in Asl 3 
Genovese 0 100%   

5.5 Realizzazione dell’indagine conoscitiva 
su campione rappresentativo del 
personale di Asl 3 Genovese 

Indagine conoscitiva realizzata in 
Asl 3 Genovese 

0 100%   

5.6 Formazione degli operatori, organizzata 
come laboratori per la progettazione di 
azioni concrete, in prosecuzione di un 
preesistente progetto di Asl 3 Genovese 

Numero laboratori organizzati in 
Asl 3 Genovese 

0 Almeno un laboratorio Almeno un laboratorio Almeno un laboratorio 

5.7 Accordi aziendali e azioni su attività 
fisica e contrasto alla sedentarietà 

 0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 

5.8 Accordi aziendali e azioni per favorire 
una sana alimentazione  0 

Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 

5.9 
 

Accordi aziendali e azioni di contrasto al 
consumo di alcol 

 0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende Almeno una azione in 

almeno tre aziende 

5.10 Accordi aziendali e azioni di contrasto al 
fumo di tabacco 

 0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 
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5.11 Accordi aziendali e azioni per favorire 
l’adesione agli screening oncologici 

Numero iniziative 
realizzate/numero iniziative 
richieste 

0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 

5.12 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile 
di morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie cardiovascolari Riduzione dei fattori di rischio per 

malattie cardiovascolari legati agli 
stili di vita nei dipendenti delle 
aziende sanitarie 

0   

Riduzione, nel personale 
della Asl 3 Genovese, dei 

fattori di rischio per 
malattie cardiovascolari, 

nella misura 
corrispondente agli 

standard della Liguria 

5.13 Azioni per favorire il benessere 
organizzativo e prevenzione della 
violenza 

 0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda: 

banca del tempo 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 

5.14 Misurazione dello stress lavoro correlato 
e azioni correttive  Non misurato 

Misurazione in almeno 
una azienda 

  

 0 

Azioni correttive in 
almeno una azienda: 

sportello di ascolto per il 
dipendente, supporto in 
caso di evento luttuoso, 
supporto psicologico ad 
operatori della terapia 

intensiva 

Mantenimento Mantenimento 

5.15 Studio di fattibilità, formalizzazione e 
realizzazione di un’azione di chiamata 

attiva di operatori in buona salute di età 
compresa fra i 45 e i 59 anni, secondo il 

modello organizzativo utilizzato negli 
screening oncologici 

Realizzazione dello studio di 
fattibilità, formalizzazione e 
implementazione del progetto in 
almeno una azienda 

0 
Studio di fattibilità in 
almeno una azienda 

Formalizzazione in 
almeno una azienda 

Implementazione in 
almeno una azienda 

5.16 

Aumentare la copertura vaccinale 
antinfluenzale nella popolazione 

generale e in specifici gruppi a rischio 
(tra i quali gli operatori sanitari) 

Copertura vaccinale antinfluenzale in 
specifici gruppi a rischio per 
patologia/status 

Non rilevata negli 
operatori sanitari 

Campagna di 
comunicazione 

aziendale specifica 

Campagna di 
comunicazione 

aziendale specifica 

Aumento, nel personale 
sanitario di almeno 

un’Azienda ligure, del 
20% rispetto al valore 

baseline di Asl 3 rilevalo 
con l’indagine 

conoscitiva  

 



 SCHEDA 5 DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE - LIGURIA 

TABELLA INDICATORI CENTRALI DEL PROGETTO WHP  

 

OBIETTIVO CENTRALE CODICE 
INDICATO
RE 

NOME INDICATORE DEFINIZIONE OPERATIVA STANDARD 
NAZIONALE 

PROGRAMMI CHE 
COPRONO GLI 
OBIETTIVI CENTRALI 

BASELINE 
REGIONALE 

Ridurre il numero dei fumatori 1.4.1 Prevalenza di fumatori nella popolazione  
Prevalenza di fumatori di età 18-69 
anni 

-10% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.10 
23.9% 

Estendere la tutela dal fumo passivo 1.5.1 
Prevalenza di persone che riferiscono che 
nel proprio ambiente di lavoro il divieto di 
fumo è sempre o quasi sempre rispettato 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni che lavorano in locali chiusi e 
che rispondono “sempre” o “quasi 
sempre” alla domanda sul rispetto 
del divieto di fumo sul luogo di 
lavoro 

+5% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.10 
95.7% 

Ridurre il consumo di alcol a rischio  1.6.1 
Prevalenza di consumatori di alcol a 
rischio 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni con consumo a rischio di alcol 
(consumo abituale elevato + 
consumo binge + consumo fuori 
pasto) 

-15% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.9 
20.3% 

Aumentare il consumo di frutta e verdura 1.7.1 
Prevalenza delle persone che consumano 
almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al 
giorno 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni che consumano abitualmente 
3 o più porzioni di frutta e/o 
verdura al giorno 

+10% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.8 
59.7% 

Ridurre il consumo eccessivo di sale 1.8.1 
Prevalenza di soggetti che hanno ricevuto 
suggerimenti da operatori sanitari per la 
riduzione del consumo di sale 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni ipertese che hanno ricevuto da 
operatori sanitari il suggerimento di 
ridurre il consumo di sale nel cibo 

+5% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.8 
88.9% 

Aumentare l’attività fisica delle persone  1.9.1 
Prevalenza di soggetti 18-69 anni 
fisicamente attivi 

Prevalenza di persone di età 18-69 
anni che svolgono un lavoro 
pesante e/o aderiscono alle linee 
guida sulla attività fisica  

+30% 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7 
35.8% 

Aumentare l’offerta di approccio 
comportamentale o farmacologico per le 
persone con fattori di rischio per MCNT 

1.10.1-2 

Realizzazione di uno studio di fattibilità a 
livello regionale di un programma di 
popolazione per l’identificazione precoce 
dei soggetti in fascia d’età 45-60 anni in 
condizioni di rischio aumentato per MCNT 
(entro un anno dall’avvio del PRP) 

Proporzione di Regioni che hanno 
realizzato lo studio di fattibilità. 
Nell'ambito della progettazione lo 
studio di fattibilità è un elaborato 
realizzato ex ante in funzione della 
definizione e valutazione di un 
programma o di un progetto sulla 
base di una preliminare idea di 
massima. Lo studio di fattibilità 
comprende attività di natura 
tecnica ed economica. Lo studio 
deve prevedere: 
• l’analisi del profilo di salute della 
popolazione di riferimento; 

100% 
entro il 2016 

tutte le Regioni 
hanno realizzato 

lo studio di 
fattibilità entro il 

2016 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.12, 5.15 

Non rilevato 



 

• le caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali, economico-
finanziarie del programma da 
realizzare; 
• l’analisi delle possibili alternative 
rispetto alla soluzione realizzativa 
individuata; 
• la verifica della possibilità di 
realizzazione sulla base delle risorse 
disponibili; 
• la descrizione del programma da 
adottare, con indicazione della 
proporzione della popolazione 
target da coinvolgere, delle risorse 
da impiegare, delle tempistiche di 
realizzazione e del relativo piano di 
valutazione 

Promuovere/favorire l’adozione da parte 
delle imprese di buone prassi e percorsi di 
Responsabilità sociale 
Favorire i potenziali di salute dei 
lavoratori e migliorare il benessere 
lavorativo 

 

7.4.1 

Adozione di programmazione in seno ai 
comitati regionali di coordinamento ex art 
7 Dlgs 81/08 di azioni di promozione per: 
la promozione della responsabilità sociale 
di impresa 

Proporzione di Regioni che 
programmano azioni di promozione 

100% 
Tutte le Regioni 
programmano 

azioni di 
promozione 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.13, 5.14 

Non rilevato 

Promuovere/favorire programmi di 
miglioramento del benessere 
organizzativo nelle aziende 
Prevenire i disturbi da stress lavoro 
correlato negli operatori delle aziende 
sanitarie 

7.5.1 

Adozione di programmazione in seno ai 
comitati regionali di coordinamento ex art 
7 Dlgs 81/08 di azioni di promozione per: 
la prevenzione dei rischi da incongruenze 
organizzative 

Proporzione di Regioni che 
programmano azioni di promozione 

100% 
Tutte le Regioni 
programmano 

azioni di 
promozione 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.13, 5.14 

Non rilevato 

Aumentare la copertura vaccinale nella 
popolazione generale e in specifici gruppi 
a rischio (tra i quali gli operatori sanitari) 

9.7.1 
Copertura vaccinale in specifici gruppi a 
rischio per patologia/status 

Definizione PASSI: Copertura 
vaccinale per la vaccinazione 
antinfluenzale in persone di 18-64 
anni affette da almeno una 
malattia cronica (ictus, infarto, altre 
malattie cardiovascolari, diabete, 
insufficienza renale, malattie 
respiratorie e asma bronchiale, 
tumori, malattie croniche del 
fegato) 

+100% 
Nota: tale valore si 
riferisce alla 
popolazione a rischio 
per patologia. Non 
esiste standard 
nazionale di riferimento 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.16 

19.7% 
Nota: tale valore si 
riferisce alla 
popolazione a rischio 
per patologia. La 
copertura negli 
operatori sanitari 
(baseline dell’indicatore 
sentinella) verrà rilevata 
con l’indagine 
conoscitiva WHP di Asl 3 
Genovese 



TABELLA DEGLI INDICATORI SENTINELLA NEL SETTING LAVORATIVO – WORKPLACE HEALTH PROMOTION 

 

CODICE PROGRAMMA INDICATORE BASELINE 2016 2017 2018 

5.1 Istituzione e operatività del tavolo di 
coordinamento regionale WHP con 
compiti di indirizzo e monitoraggio del 
programma 

Istituzione del tavolo 0 100%   

Numero riunioni all’anno 
0 

Almeno 2 riunioni Almeno 2 riunioni Almeno 2 riunioni 

5.2 
 

Pianificazione condivisa del progetto 
formativo regionale per gli operatori che 
promuovono la salute 

Stesura del progetto formativo 
regionale 0 

100%   

5.3 
 

Formazione primo e secondo livello su 
competenze base e specifiche degli 
operatori che promuovono la salute; 
destinatari: operatori di Regione, ARS, 
Asl, ospedali, università, terzo settore, 
sia sanitari che sociali 

Numero operatori formati 

0 

150 150 150 

5.4 Accordi aziendali per la realizzazione 
dell’indagine conoscitiva in Asl 3 
Genovese 

Formalizzazione accordi in Asl 3 
Genovese 0 100%   

5.5 Realizzazione dell’indagine conoscitiva 
su campione rappresentativo del 
personale di Asl 3 Genovese 

Indagine conoscitiva realizzata in 
Asl 3 Genovese 

0 100%   

5.6 Formazione degli operatori, organizzata 
come laboratori per la progettazione di 
azioni concrete, in prosecuzione di un 
preesistente progetto di Asl 3 Genovese 

Numero laboratori organizzati in 
Asl 3 Genovese 

0 Almeno un laboratorio Almeno un laboratorio Almeno un laboratorio 

5.7 Accordi aziendali e azioni su attività 
fisica e contrasto alla sedentarietà 

 0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 

5.8 Accordi aziendali e azioni per favorire 
una sana alimentazione  0 

Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 

5.9 
 

Accordi aziendali e azioni di contrasto al 
consumo di alcol 

 0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende Almeno una azione in 

almeno tre aziende 

5.10 Accordi aziendali e azioni di contrasto al 
fumo di tabacco 

 0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 
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5.11 Accordi aziendali e azioni per favorire 
l’adesione agli screening oncologici 

Numero iniziative 
realizzate/numero iniziative 
richieste 

0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 

5.12 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile 
di morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie cardiovascolari Riduzione dei fattori di rischio per 

malattie cardiovascolari legati agli 
stili di vita nei dipendenti delle 
aziende sanitarie 

0   

Riduzione, nel personale 
della Asl 3 Genovese, dei 

fattori di rischio per 
malattie cardiovascolari, 

nella misura 
corrispondente agli 

standard della Liguria 

5.13 Azioni per favorire il benessere 
organizzativo e prevenzione della 
violenza 

 0 
Almeno una azione in 
almeno una azienda: 

banca del tempo 

Almeno una azione in 
almeno due aziende 

Almeno una azione in 
almeno tre aziende 

5.14 Misurazione dello stress lavoro correlato 
e azioni correttive  Non misurato 

Misurazione in almeno 
una azienda 

  

 0 

Azioni correttive in 
almeno una azienda: 

sportello di ascolto per il 
dipendente, supporto in 
caso di evento luttuoso, 
supporto psicologico ad 
operatori della terapia 

intensiva 

Mantenimento Mantenimento 

5.15 Studio di fattibilità, formalizzazione e 
realizzazione di un’azione di chiamata 

attiva di operatori in buona salute di età 
compresa fra i 45 e i 59 anni, secondo il 

modello organizzativo utilizzato negli 
screening oncologici 

Realizzazione dello studio di 
fattibilità, formalizzazione e 
implementazione del progetto in 
almeno una azienda 

0 
Studio di fattibilità in 
almeno una azienda 

Formalizzazione in 
almeno una azienda 

Implementazione in 
almeno una azienda 

5.16 

Aumentare la copertura vaccinale 
antinfluenzale nella popolazione 

generale e in specifici gruppi a rischio 
(tra i quali gli operatori sanitari) 

Copertura vaccinale antinfluenzale in 
specifici gruppi a rischio per 
patologia/status 

Non rilevata negli 
operatori sanitari 

Campagna di 
comunicazione 

aziendale specifica 

Campagna di 
comunicazione 

aziendale specifica 

Aumento, nel personale 
sanitario di almeno 

un’Azienda ligure, del 
20% rispetto al valore 

baseline di Asl 3 rilevalo 
con l’indagine 

conoscitiva  

 



 

1 

REGIONE LIGURIA 
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018   SCHEDA  6 

 I.    Programma “Prevenzione e promozione di corretti stili di vita” 

C)   Adulti 

MO1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 

Obiettivi e codici indicatori centrali Obiettivi regionali 

Aumentare l’estensione reale dei 
programmi di screening alla popolazione 
target (per ognuno dei 3 tumori oggetto di 
screening) (1.12.1) 

 

Aumentare i soggetti a rischio sottoposti a 
screening oncologico (1.13.1) 

1. Consolidare l’estensione degli inviti al 100% delle 
tre popolazioni bersaglio migliorando i modelli 
informativi con il coinvolgimento delle strutture 
del territorio per favorire l’adesione ai programmi 

2. Migliorare l’adesione all’invito a partecipare ai tre 
programmi di screening  

3. Ridurre la quota di soggetti che, invitati dallo 
screening, scelgono di effettuare gli esami in 
setting clinico. 

 

Analisi di contesto 

L’organizzazione regionale prevede che le cinque AASSLL regionali si facciano carico dei 
programmi di screening per il proprio territorio con un coordinamento centrale delle attività. 
L’analisi di contesto è stata condotta valutando l’attività di un passaggio di screening completo 
utilizzando i dati inviati annualmente all’ONS. Si ritiene rappresentativa della situazione regionale 
per i periodi in esame l’estensione grezza degli inviti in quanto le modalità di esclusione pre-
invito, a seguito della forte eterogeneità osservata nei cinque programmi regionali, sono state 
codificate solo a metà 2014; per l’adesione sono stati considerati sia il dato grezzo sia il dato 
corretto. 
Screening mammografico: per il periodo 2012-2013,l’invito è  stato esteso al 88% della popolazione 
bersaglio:  il risultato è superiore alla media nazionale riportata dall’ONS (73%) e le due AASSLL 
che nel 2013 presentavano una situazione critica con un’estensione degli inviti ≤60%, a seguito di 
riorganizzazione delle modalità operative aziendali, hanno incrementato in maniera significativa il 
numero annuo di inviti.   
In tabella 1 sono riportate l’estensione grezza l’adesione grezza e corretta all’invito.  Nelle AASSLL 
si osservano dati abbastanza eterogenei soprattutto per quanto riguarda l’adesione grezza: 
quest’osservazione è indicazione indiretta del permanere di un’elevata quota di attività spontanea 
particolarmente marcata in una ASL. 
 

Tabella 1.  Estensione degli inviti in relazione alla popolazione bersaglio (donne 50-69 anni) ed 
adesione per ASL per l’anno 2013 

       

 Asl 1 Asl 2 Asl 3 Asl 4 Asl 5 Liguria 

       

Popolazione target  15.096 19.820 50.970 20.558 14.762 121.206 

Estensione grezza 91% 100% 100% 60% 83% 90% 

Adesione grezza 33.2% 64.8% 42.2% 68.3% 43.4% 46.9% 

Adesione corretta 61.9% 71.3% 50.1% 78.0% 55.5% 57.6% 
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Nella fascia d’età 50-69 anni, il numero complessivo di mammografie eseguite in Liguria è salito da  
81.444 nel 2011 a  99.099 nel 2013 con un sostanziale incremento dell’attività di screening 
organizzato e un contestuale decremento dell’attività eseguita su richiesta spontanea:  nel 2013 il 
63% delle mammografie sono state eseguite in regime di screening (Figura 1).   I dati sono tratti dal 
DWH regionale (prestazioni specialistiche) e dalle schede di rilevazione ONS per il triennio. 
 

 

Screening del carcinoma colorettale mediante test per la ricerca del sangue occulto fecale (SOF): nel biennio 
2012-2013 l’ estensione degli inviti era superiore alla media nazionale rilevata dall’ONS (57%) ma 
anche in questo caso si è osservata una disomogeneità marcata tra le AASSLL (tabella 2).   La bassa 
estensione degli inviti rilevata in due AASSLL è stata determinata dalla impossibilità a garantire in 
tempi accettabili l’esame endoscopico ai casi con SOF positivo.    
Anche l’adesione all’invito è abbastanza eterogenea ma,  diversamente da quanto osservato per lo 
screening mammografico, adesione grezza e corretta sono praticamente sovrapponibili ad indicare 
che il tasso di esami su base spontanea è trascurabile.   

  

Tabella 2.  Estensione degli inviti in relazione alla popolazione bersaglio (uomini e donne 50-69 anni) 
ed adesione per ASL per l’anno 2013 

       

 Asl 1 Asl 2 Asl 3 Asl 4 Asl 5 Liguria 

       

Popolazione target  30.681 37.450 101.910 20.323 28.353 218.717 

Estensione grezza 90.5% 29.0% 128.0% 95.0% 87% 90.0% 

Adesione grezza 37.8% 44.8% 27.6% 43.0% 20.7% 30.3% 

Adesione corretta 47.2% 46.0% 27.9% 43.8% 20.7% 31.4% 
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Screening del cervico-carcinoma.   Nel triennio 2011-2013, l’estensione regionale degli inviti si è 
attestata al 38% e, quindi, ben lontana dalla media nazionale riportata dall’ONS nel 2012 (77%).  
Nel 2013 due AASSLL avevano attivo un programma di inviti con PAP test mentre nella ASL2 dal 
2012 era attivo un progetto di fattibilità con l’impiego del test HPV-DNA primario per le donne di 
età compresa tra 30 e 64 anni con periodicità quinquennale.  In quest’area il 44% di estensione 
degli inviti riflette il passaggio dell’intervallo tra due test da tre a cinque anni (come indicato nel 
report HTA dell’ONS) e quindi con la necessità di mantenere costante nel tempo il carico 
lavorativo; inoltre non è ancora stato attivato l’invito ad effettuare PAP test per le donne di età 25-
29 anni .  Nel corso del 2014 le due restanti ASL hanno attivato un programma di screening con 
PAP test. Il ritardo nell’estensione del programma all’intera popolazione è motivato 
principalmente dalla carenza di risorse per la preparazione e lettura dei PAP test.   In figura 3 il 
numero di PAP test e HPV test eseguiti nel trienni o 2011-2013 in relazione al setting.  

 

L’andamento mostra parallelamente all’attivazione di programmi organizzati nelle AASSLL un 
irrilevante decremento dell’attività su base spontanea.  Ciò sta ad indicare che l’attività di 
screening organizzato ha attratto prevalentemente donne che effettuavano il test in ambito 
sanitario privato o che non lo effettuavano e non quelle che già usufruivano della prestazione 
presso strutture del SSR.   
L’adesione all’invito ad effettuare PAP test è inaccettabilmente bassa (16%in ASL1  e 12% in ASL3).   
Il progetto pilota con HPV-DNA test  in corso in ASL2, in assenza di sollecito delle non aderenti, 
ha avuto un tasso di adesione costantemente prossimo al 50%.    Nella stessa area, nel periodo 
2011-2013 i PAP test su base spontanea processati presso l’UO di Anatomia Patologica sono 
diminuiti del 60% (da 5.723 a 2.322).   
A seguito della deliberazione regionale del 2015 è prevista, a partire dal 2016, per le donne di età 
30-64 anni, la graduale conversione dello screening con PAP test allo screening con HPV-DNA test 
primario. 
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Interventi programmati 
Il principale vincolo, dichiarato dalle AASSLL titolari dell’attività di screening, all’estensione 
dell’invito all’intera popolazione bersaglio a partecipare ai tre programmi è rappresentato da una 
insufficiente disponibilità di risorse (principalmente umane) per svolgere le attività di primo e/o 
secondo livello.   In prima istanza è indispensabile mettere in atto interventi volti a recuperare 
risorse umane impiegabili per le prestazioni di screening e questo obiettivo può, in parte, essere 
raggiunto migliorando l’appropriatezza delle  prestazioni che ad oggi vengono effettuate dal SSR.   
Gli interventi saranno necessariamente diversi per i tre screening.   In seconda istanza si valuterà la 
possibilità di acquisire prestazioni dalle Aziende Ospedale ed IRCCS al momento non impegnate 
nell’attività di screening regionale. 
A livello regionale, con la collaborazione delle Aziende impegnate nei programmi di screening, 
sarà messo a punto  un piano di informazione e comunicazione per favorire la disincentivazione 
dello screening spontaneo. 
   
Intervento 1  
Screening mammografico: attuazione di modelli per disincentivare l’attività di prevenzione 
secondaria spontanea al momento effettuata con modalità di tipo clinico (visita clinica, 
mammografia e, per una percentuale elevata di casi, ecotomografia mammaria) per liberare risorse 
da destinare allo screening organizzato.  Come  verifica  dell’efficacia dell’intervento si utilizzerà il 
risultato dell’incrocio tra adesione allo screening e liste del Centro Unico di Prenotazioni per 
verificare quante donne che aderiscono allo screening eseguono spontaneamente mammografia ad 
un anno da quella negativa eseguita in screening.  Questo consentirà inoltre di evitare che chi 
partecipa al programma di screening possa effettuare la mammografia intermedia usufruendo 
dell’esenzione in accordo con la legge finanziaria 2001 art.85. 
 
Intervento 2 
Screening per il tumore della cervice uterina: disincentivazione del PAP test spontaneo ad intervalli 
ravvicinati attraverso la collaborazione dei medici prescrittori e informazione dell’utenza 
sull’opportunità di eseguire il test ad intervalli più lunghi ma in un regime sottoposto a controlli di 
qualità.  L’estensione del programma organizzato con HPV-DNA test potrebbe contribuire a 
ridurre l’entità del problema in quanto l’attività di refertazione citologica sarà limitata ai casi HPV-
DNA positivi e sarà concentrata in un’unica UO di anatomia patologica che gestisce anche l’attività 
di laboratorio relativa al test HPV-DNA.  
 
Intervento 3 
Screening del carcinoma colorettale mediante SOF.   L’unico vincolo rilevato all’estensione degli inviti è 
costituito dalla impossibilità di garantire in tempi accettabili l’esecuzione degli esami endoscopici 
di approfondimento diagnostico nei casi con SOF positivo.    
In prima istanza, si costituirà un tavolo di lavoro con la rete gastroenterologica regionale e si 
proporrà una valutazione dell’appropriatezza delle prestazione erogate tramite un sistema di 
monitoraggio soprattutto per quanto riguarda le endoscopie effettuate per sorveglianza a seguito 
di trattamento di adenoma e carcinoma colorettale per verificare la possibilità di riconvertire 
prestazioni. 
 
Intervento 4 
Facilitare l’uniformità dell’informazione alla popolazione bersaglio attraverso:  
a) la condivisione di un prototipo per le lettere di invito e di sollecito ai non rispondenti per i tre 

programmi di screening da utilizzare in tutte le AASSLL liguri che tenga conto di specifiche 
modalità operative introdotte localmente. 

b) la predisposizione di una campagna informativa della popolazione mediante brochure, 
locandine, depliant uniformi e omogenei per tutto il territorio ligure. 
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Intervento 5 
Introdurre di routine la lettera di sollecito per i non rispondenti ad un intervallo di tempo dal 
primo invito non superiore a 6 mesi. 
 
Intervento 6 
Introdurre, in via sperimentale, per le donne asintomatiche che chiedono spontaneamente 
mammografia le modalità operative dello screening (solo esame mammografico e doppia lettura in 
cieco della mammografia, ecotomografia solo in presenza di indicazioni dalla mammografia). 

 

Attori (A) e Beneficiari (B) 

A:  

 Gruppo Tecnico Regionale (GTR): La giunta regionale ligure in data 20/03/2015 ha approvato 
la deliberazione n. 354 ad oggetto: “Procedure per l’organizzazione e la qualificazione dei 
programmi di screening oncologici (carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon 
retto) nella Regione Liguria.  Costituzione gruppo tecnico regionale”. 
Il GTR ha compiti decisionali di tipo strategico ed ha il mandato di redigere le procedure per 
l’organizzazione e la qualificazione dei programmi di screening oncologici  e relativi protocolli 
diagnostico-terapeutici in Liguria e di monitorare i programmi in atto. 

 Gruppi di lavoro regionali specifici per patologia costituiti da tecnici delle diverse branche 
specialistiche impegnate nei tre programmi di screening nelle 5 AASSLL territoriali  

 Personale sanitario dei servizi territoriali e ospedalieri impegnati nell’attività di primo e 
secondo livello dello screening e nel trattamento dei casi screen detected nelle 5 AASSLL 
territoriali e nell’Azienda Ospedale e IRCCS regionali 

 Medici di Medicina Generale 
 

B:  

 Screening mammografico: donne residenti nelle 5 AASSLL liguri di età compresa tra 50 e 69 
anni 

 Screening per il tumore colorettale mediante SOF:  uomini e donne residenti nelle 5 AASSLL 
liguri di età compresa tra 50 e 69 anni 

 Screening per il tumore della cervice uterina: donne residenti nelle 5 AASSLL liguri  a)  età 
compresa tra 25 e 29 anni: offerta di pap test ad intervallo triennale; b) età compresa tra 30 e 64 
anni: progressiva implementazione dell’offerta di test HPV-DNA primario ad intervallo 
quinquennale  

 
Coinvolgimento portatori di interesse: 
Organi decisionali regionali e aziendali, società scientifiche, rappresentanti dei cittadini e 
associazioni che operano nel settore del volontariato.  
 

Setting 

Comunità, gruppi di lavoro dei programmi di screening aziendali, strutture assistenziali. 

 

Obiettivi perseguiti  

di salute 

Offrire all’intera popolazione bersaglio dei tre screening oncologici la possibilità di partecipare a 
programmi che prevedono interventi basati sull’evidenza scientifica, validati e monitorati 
attraverso la rilevazione di indicatori in tutte le fasi del percorso (organizzazione, esecuzione dei 
test, approfondimenti diagnostici ed esito). 



 

6 

Aumentare la percentuale di soggetti della popolazione bersaglio dei tre screening oncologici che 
partecipano a programmi che prevedono interventi basati sull’evidenza scientifica, validati e 
monitorati attraverso la rilevazione di indicatori in tutte le fasi del percorso (organizzazione, 
esecuzione dei test, approfondimenti diagnostici ed esito). 

Diminuire la percentuale di donne asintomatiche nella fascia d’età bersaglio dello screening 
mammografico e del PAP test che eseguono spontaneamente i test in un contesto clinico che non è 
soggetto a monitoraggio e a controlli di qualità e che non offre l’opportunità di un 
“accompagnamento” in un eventuale percorso diagnostico e terapeutico. 

 
trasversalità, intersettorialità, multisettorialità 

n.a. 

 

misure per le diseguaglianze: 

Individuare univocamente la popolazione eleggibile per i tre screening esplicitando i criteri di 
esclusione per le tre popolazioni bersaglio e garantire l’equa distribuzione territoriale degli inviti 
nella fase di implementazione per raggiungere il 100% della popolazione. 

Valutare l’adesione all’invito sulla base della residenza utilizzata come indicatore indiretto dello 
stato socioeconomico e valutare l’introduzione di correttivi sulle modalità di informazione ed 
invito. 
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Indicatori 
Regionali 

Fonte di verifica 
Valore baseline 

regionale 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Valore atteso Osservato Valore atteso Osservato Valore atteso Osservato 

Estensione dell’invito ad 
effettuare la mammografia 
di screening 
indicatore centrale (1.12.1) 

Attività di verifica 
del GTR* 
Monitoraggio del 
progetto MeS (S. 
Anna di Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS 

88% 100% 
 

100% 
 

100% 
 

Estensione dell’invito ad 
effettuare il SOF per lo 
screening del cancro 
colorettale 
indicatore centrale (1.12.1) 

Attività di verifica 
del GTR* 
Monitoraggio del 
progetto MeS (S. 
Anna di Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS 

70% 80%  100%  100%  

Estensione dell’invito ad 
effettuare il PAP 
test per lo screening del 
cancro della cervice uterina 
nelle donne di età 30-64 
anni  
indicatore centrale (1.12.1) 

Attività di verifica 
del GTR* 
Monitoraggio del 
progetto MeS (S. 
Anna di Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS 

38% 40%  30%  10%  

Estensione dell’invito ad 
effettuare il PAP test per lo 
screening del cancro della 
cervice uterina nelle donne 
di età 25-29 anni 
indicatore centrale (1.12.1) 

Attività di verifica 
del GTR* 
Monitoraggio del 
progetto MeS (S. 
Anna di Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS 

40% 80%  100%  100%  

Adozione  del  prototipo 
condiviso per le lettere di 
invito e di sollecito a non 
rispondenti 

Attività di verifica 
del GTR* 

 
n.a. 100%  100%  100%  
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Indicatori 
Regionali 

Fonte di verifica 
Valore baseline 

regionale 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Valore atteso Osservato Valore atteso Osservato Valore atteso Osservato 

Introduzione del sollecito a 
non rispondenti all’invito 

Attività di verifica 
del GTR* 

 
n.d. ≥70%  ≥80%  100%  

 
Incremento dell’adesione 
all’invito per lo screening 
mammografico 
indicatore centrale (1.13.1) 

Attività di verifica 
del GTR*; 
Monitoraggio del 
progetto MeS (S. 
Anna, Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS  

 

47% ≥50%  ≥55%  ≥61%  

Incremento dell’adesione 
all’invito per lo screening 
per il cancro colorettale 
mediante SOF 
indicatore centrale (1.13.1) 

Attività di verifica 
del GTR* 
Monitoraggio del 
progetto MeS (S. 
Anna, Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS 

27% ≥30%  ≥35%  ≥46%  

Incremento dell’adesione 
all’invito per lo screening 
cervico-vaginale mediante 
PAP test  
indicatore centrale (1.13.1) 

Attività di verifica 
del GTR* 
Monitoraggio del 
progetto MeS (S. 
Anna, Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS 

19% ≥25%  ≥35%  ≥49%  
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Cronoprogramma delle attività: 
 

 

 2015 2016 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1) // // // // // //                   

(2) // // // // // //                   

(3) // // // // // //                   

(4) // // // // // //                   

(5) // // // // // //                   

(6) // // // // // //                   

(7) // // // // // //                   

(8) // // // // // //                   

(9) // // // // // //                   

 

 

 2017 2018 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)                         

(6)                         

(7)                         

(8)                         

(9)                         
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Legenda:  
(1) Tavolo di lavoro con la rete gastroenterologica regionale  
(2) Monitoraggio per la valutazione della appropriatezza dei follow up endoscopici 
(3) Progressiva estensione degli inviti all’intera popolazione bersaglio dei tre screening 
(4) Introduzione del sollecito a non rispondenti  
(5) Elaborazione del  prototipo condiviso per le lettere di invito 

(6) Predisposizione di una campagna informativa della popolazione  
(7) Attuazione della campagna informativa della popolazione 
(8)  Accordo con i MMG 

(9)  Per le richieste spontanee di mammografia introdurre modalità operative dello screening 
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REGIONE LIGURIA 
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018  SCHEDA  7 

 I.    Programma “Prevenzione e promozione di corretti stili di vita” 

C)   Adulti 

MO1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 

Obiettivi e codici indicatori centrali Obiettivi regionali 

Riordinare/avviare i programmi di 
screening per il cancro della cervice uterina 
introducendo il test HPV-DNA 

(1.14.1 – 1.14.2) 

 

 

 

1. Approvazione con DGR del progetto di intervento 
che prevede l'introduzione dello screening per il 
tumore della cervice uterina mediante test HPV-
DNA primario per le donne di età compresa tra 30 
e 64 anni. 

2. Attuazione dei provvedimenti contenuti nella DGR 
114/2015 “Approvazione del protocollo operativo 
sullo screening della cervice uterina”. 

3. Estensione alla Regione Liguria del programma di 
screening per i tumori della cervice uterina 
mediante test HPV-DNA primario 

 

 

Analisi di contesto 

in Liguria lo screening per il tumore della cervice uterina con pap test per le donne di età compresa 
tra 25 e 64 anni ha avuto inizio nel 2011 e presenta tutt'ora una copertura a macchia di leopardo. La 
cronica carenza di personale dedicato/dedicabile alla lettura dei PAP test di screening presso le 
UO di anatomia patologica che fanno capo alle AASSLL che hanno in carico l'attuazione dei 
programmi di screening oncologico è stata la principale causa dei ritardi osservati.   
In risposta al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2010-2012, sono stati attivati programmi 
organizzati di screening con citologia tradizionale, seppure con bassi volumi di attività, nel 2010 
presso la ASL3 e nel 2012 presso la ASL1: a fine 2013,  in entrambe le sedi l’adesione all’invito è 
stata inaccettabilmente bassa (16%in ASL1 e 12% in ASL3).    
Lo stesso PNP prevedeva l’introduzione di studi di fattibilità con nuove tecnologie e in ASL2-
Savonese è stato programmato uno studio di fattibilità per l’impiego del HPV-DNA test primario 
nello screening delle donne di età superiore a 30 anni con triage citologico nei casi con infezione da 
ceppo HPV ad alto rischio (hr-HPV).   I risultati sono stati molto incoraggianti sia in termini di 
adesione che di performance del programma in tutte le sue fasi.   L’adesione all’invito (senza 
sollecito per le non rispondenti) è stata, su un triennio, del 47.5% (24.771/52.100): il risultato è 
soddisfacente, considerato che il progetto nasce in assenza di precedenti esperienze di programmi 
di screening organizzato. Inoltre, la popolazione arruolata presenta una alta percentuale di donne 
(55.9%) che non ha precedenti esami nell’archivio dell’UO di Anatomia Patologia a cui fa 
riferimento il progetto mentre il 23% aveva effettuato un PAP test da oltre 3 anni.  L’8.6% dei test 
HPV effettuati è risultato positivo: il triage citologico è stato positivo (ASC-US+) nel 48% dei casi e 
l’adesione alla colposcopia delle donne con citologia positiva è stata pari al 90%.  La detection rate 
per CIN2 è stata pari a 5.4/1.000 e per CIN3+ 2.8/1.000;  il VPP della citologia per CIN2 e CIN3 è 
stato rispettivamente 11.4% e 6%.   A fine 2014 in ASL il programma era esteso al 75% della 
popolazione.      
Nel 2012 è stato pubblicato il report HTA dell’Osservatorio Nazionale Screening che ha 
rianalizzato i risultati a lungo termine dei trial randomizzati e degli studi trasversali che hanno 
confrontato citologia tradizionale e HPV-DNA test come test primario di screening. La 
rivalutazione ha dimostrato che l’ HPV-DNA test è più sensibile del PAP test nell’identificare 
lesioni CIN2+ (sensibilità pooled: 96%; 95%CI 95%-98%) ma meno specifico (specificità pooled 
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92%, 95%CI 89%-95%).   La specificità è penalizzata soprattutto nelle donne giovani nelle quali 
l’infezione da ceppi virali hr-HPV è frequente ma ha un elevato tasso di regressione spontanea.  In 
quest’ottica, l'indicazione data è stata di non utilizzare il test HPV-DNA per lo screening al di sotto 
dei 30-35 anni in relazione all'elevato potenziale rischio di sovradiagnosi e sovratrattamento. 
Nel 2013 a seguito di revisione della problematica da parte della Rete Ligure HTA, la Giunta 
Regionale con deliberazione n. 617/2013 “Valutazione del test HPV DNA come test primario per 
l’individuazione del carcinoma del collo dell’utero nella fascia d’età 30-35/64 anni. 
Provvedimenti” ha dato mandato al gruppo di lavoro regionale che organizza e monitora lo 
screening del cervico-carcinoma di valutare il suddetto test provvedendo eventualmente a definire 
espliciti criteri tecnico-organizzativi che comportino un’economia di scala nell’ambito di un 
protocollo che definisca l’uso appropriato del test. Il gruppo regionale ha prodotto il documento 
richiesto che è stato recepito dalla Giunta Regionale in data 13/2/2015 con l’atto n. 114 
“Approvazione del protocollo operativo sullo screening della cervice uterina”.   La giunta  ha 
deliberato: 

 

1. di approvare il protocollo dell’uso del test HPV-DNA come test di screening primario per 
l’individuazione del carcinoma del collo dell’utero nella fascia d’età 30-64 anni, allegato 1  
parte sostanziale ed integrante della deliberazione; 

2. di individuare la ASL2 Savonese come centro regionale unico che proceda all’effettuazione 
del test HPV-DNA e dei PAP test di triage avendo valutato la sostenibilità dei volumi di 
attività ed in virtù delle adeguate competenze tecniche professionali sviluppate in azienda; 

3. di stabilire, per le donne che non rientrano nel programma di HPV-DNA test, che rimanga in 
atto il programma di screening con PAP test cosi come strutturato fino ad oggi dalle diverse 
AASSLL; quando il programma sarà a regime (indicativamente nel  2020) tutti i PAP test (di 
screening e di triage) saranno effettuati con citologia liquida presso ASL2 Savonese; 

4. di dare mandato all’Agenzia Regionale Sanità, quale Centrale Regionale di Acquisto,  di 
espletare gli atti necessari alla gara di acquisto delle tecnologie atte a permettere la 
realizzazione del protocollo allegato 1 parte sostanziale ed integrante della deliberazione; 

5. di dare atto che, per quanto concerne il fabbisogno di personale occorrente all’ASL2 Savonese 
per la realizzazione dello screening a livello regionale, trovano applicazione le direttive 
impartite con D.G.R. n°1720 del 22.12.2014 in materia di deroghe per assunzioni, stante 
l’espressa previsione di cui all’art. 7 della L.R. 24 dicembre 2010 n°22 , a mente del quale le 
assunzioni, a qualunque titolo effettuate da Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R., sono 
assoggettate a specifica autorizzazione regionale; 

6. di dare atto che all’attuazione del protocollo di screening in parola, si provvederà, con i 
finanziamenti del riparto per la spesa corrente indistinta delle Aziende Sanitarie Regionali, nei 
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza maggiori oneri per il 
bilancio regionale; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Liguri per quanto di 
competenza ed in particolare per la stipula di accordi convenzionali con la ASL capofila. 

 
In Liguria, l’introduzione nel 2008 della vaccinazione anti-HPV con vaccino bivalente (tipi 16-18) 
ha portato ad una copertura vaccinale simile alla media nazionale (poco meno del 70% con le tre 
dosi).  Se persiste l’attuale standard di copertura o anche migliora passeranno molti anni prima di 
giungere alla copertura vaccinale dell’intera fascia d’età bersaglio dello screening e, quindi,  nei 
prossimi anni il progetto prevederà l’uso del  PAP test per le giovani donne (<30 anni) e l’impiego 
del test HPV-DNA per le donne tra i  30 ed i 64 anni. 
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Interventi programmati:  

Tutti gli atti formali richiesti dal PNP 2014-2018 sono stati attuati dalla regione Liguria entro il 
febbraio 2015.   

Il progetto di riconversione dello screening dall’impiego del PAP test all’impiego del test HPV-
DNA prevede che, al di fuori della ASL2,  l’impiego del PAP test ad intervallo triennale, per le 
donne di età compresa tra 30 e 64 anni, venga progressivamente sostituito con il test HPV-DNA 
primario (con PAP test di triage) ad intervallo quinquennale. 

 

Intervento 1  

Redazione delle lettere di invito a partecipare allo screening e di comunicazione dell’esito.  In base 
alla DGR n. 354/2015, le lettere ed il materiale informativo per la popolazione femminile devono 
essere comuni alle 5 AASSLL interessate dal programma. 

 

Intervento 2 

Formazione del personale impegnato nel programma: 

- infermieri, ostetriche, assistenti sanitari e personale amministrativo nello screening cervico-
vaginale con test HPV-DNA in Liguria:  è in corso un progetto nell’ambito del quale, dopo aver 
valutato le core competencies ed i bisogni formativi delle figure indicate, saranno organizzati 
eventi formativi indirizzati particolarmente alle problematiche di comunicazione.  Gli eventi si 
svolgeranno attraverso lezioni frontali, focus group e role play. 

- Personale medico specialistico:  workshop, convegni organizzati dalle AASSLL   

- Citoscreener: partecipazione alle iniziative formative del GISCi  

- Per tutto il personale impegnato nel programma: riunioni allargate del Gruppo di Lavoro 
Regionale per lo screening cervico-vaginale con discussione degli indicatori di processo e di 
esito. 

 

Intervento 3 

Estensione degli inviti alle donne residenti nelle AASSLL 1-3-4-5  secondo la seguente gerarchia:  1. 
Scadenza dei 3 anni dal PAP test effettuato nel programma di screening;  2. Mai invitate dal 
programma con PAP test;  3. Non aderenti a precedenti inviti ad eseguire PAP test e assenza di 
PAP test negli archivi ASL negli ultimi 3 anni; 4. Non aderenti a precedenti inviti e PAP test negli 
archivi negli ultimi 3 anni.   Per quanto riguarda l’età, all’avvio del programma la precedenza sarà 
data alle 60-64 enni che avranno la possibilità di eseguire un unico test.  

Annualmente saranno inviati poco meno di 80.000 inviti ad eseguire il test di screening in quanto 
la popolazione bersaglio annua è 1/5 di quella complessiva, circa 390.000 donne, come riportato 
nel dettaglio per fascia d’età in tabella 1.   
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Tabella 1. stima del numero annuo di inviti per completare il passaggio dallo screening con PAP test a 

quello con test HPV-DNA e numero di test attesi sulla base dei risultati di un triennio dello studio pilota in 
ASL2 

 

 Anni  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fascia età Inviti Test Inviti Test Inviti Test Inviti Test Inviti Test 

30-34 8.200 4.334   
 

 
 

 
 

 

35-39 10.900 5.273   
 

 
 

 
 

 

40-44 12.448 5.322   
 

 
 

 
 

 

45-49 13.167 5.665   
 

 
 

 
 

 

50-54 11.590 5.233   
 

 
 

 
 

 

55-59 10.554 4.927   
 

 
 

 
 

 

64 12.307 5.341         

30-34 
 

 8.200 4.334   
 

 
 

 

35-39 
 

 10.900 5.273   
 

 
 

 

40-44 
 

 12.448 5.322   
 

 
 

 

45-49 
 

 13.167 5.665   
 

 
 

 

50-54 
 

 11.590 5.233   
 

 
 

 

55-59 
 

 10.554 4.927   
 

 
 

 

63   11.828 5.133       

30-34 
 

 
 

 8.200 4.334   
 

 

35-39 
 

 
 

 10.900 5.273   
 

 

40-44 
 

 
 

 12.448 5.322   
 

 

45-49 
 

 
 

 13.167 5.665   
 

 

50-54 
 

 
 

 11.590 5.233   
 

 

55-59 
 

 
 

 10.554 4.927   
 

 

62     12.262 5.322     

30-34 
 

 
 

 
 

 8.200 4.334   

35-39 
 

 
 

 
 

 10.900 5.273   

40-44 
 

 
 

 
 

 12.448 5.322   

45-49 
 

 
 

 
 

 13.167 5.665   

50-54 
 

 
 

 
 

 11.590 5.233   

55-59 
 

 
 

 
 

 10.554 4.927   

61       10801 4.688   

30-34 
 

 
 

 
 

 
 

 8.200 4.334 

35-39 
 

 
 

 
 

 
 

 10.900 5.273 

40-44 
 

 
 

 
 

 
 

 12.448 5.322 

45-49 
 

 
 

 
 

 
 

 13.167 5.665 

50-54 
 

 
 

 
 

 
 

 11.590 5.233 

55-59 
 

 
 

 
 

 
 

 10.554 4.927 

60         10289 4.466 

Totale 79.166 36.095 78.687 35.887 79.121 36.076 77.660 35.442 77.148 35.220 
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A partire dal 2018 inizierà il secondo passaggio per le donne residenti in ASL2 che hanno 
partecipato allo studio pilota a partire dal 2012. 

 

Attori (A) e Beneficiari (B) 

A:  

 Assessorato alla Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria 

 Direzione Generale del dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria 

 Rete Ligure HTA 

 Gruppo Tecnico Regionale  (DGR 354/2015) e Gruppo di Lavoro Regionale per lo screening 
cervico-vaginale 

 Personale delle segreterie organizzative e di front-office dei programmi aziendali 

 Operatori delle sedi ambulatoriali territoriali e consultoriali 

 Personale medico specialistico (ginecologi, oncologi, radioterapisti) 

 Anatomopatologi, citologi e biologi molecolari impegnati presso il centro unico regionale e 
presso le AASSLL regionali (fino a completo passaggio da PAP test a test HPV-DNA 
primario) 

 Medici di medicina generale 

B:  

 Popolazione femminile residente in Liguria di età compresa tra 30 e 64 anni (bersaglio dello 

screening cervico-vaginale con test HPV-DNA primario) 

 

Coinvolgimento portatori di interesse 
Organi decisionali regionali e aziendali, società scientifiche, rappresentanti dei cittadini e 
associazioni che operano nel settore del volontariato.  

 

Setting 

screening per il carcinoma-cervico vaginale: area scientifica e amministrativa e sanitaria. 

Centri di prevenzione:  unità consultoriali e centri ambulatoriali ospedalieri e territoriali adibiti 
alla prevenzione; strutture specialistiche di laboratorio e cliniche. 

 

Obiettivi perseguiti di salute 

Migliorare la performance dello screening per il tumore cervico-vaginale nelle donne di età 30-64 
anni con l’introduzione di una nuova tecnologia di dimostrata efficacia e contemporaneamente 
dilazionare l’intervallo di rescreening da 3 a 5 anni. 

Sulla scorta delle informazioni fornite dal progetto pilota in atto in ASL2-Savonese incrementare 
significativamente l’adesione all’invito ad effettuare il test di screening rispetto a quanto osservato 
nelle aree che adottano il PAP test come test di screening 

Concorrere a valutare le modalità ottimali di organizzazione e gestione dello screening mediante 
test HPV-DNA primario nelle donne sottoposte a vaccinazione anti-HPV nelle diverse fasce d’età. 

 
Trasversalità, intersettorialità, multisettorialità 

interazione con il settore vaccinazioni  

 

Misure per le diseguaglianze 

In prima istanza, in ogni ASL, sarà valutata l’adesione all’invito sulla base dell’area di residenza 
presa come indicatore indiretto dello stato socio-economico.   
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Indicatori 
Regionali 

Fonte di verifica 
Valore baseline 

regionale 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Valore 
atteso 

Osservato 
Valore 
atteso 

Osservato 
Valore 
atteso 

Osservato 

Atto formale di  indirizzo 
programmatorio per lo 
screening per il cancro della 
cervice uterina introducendo 
il test HPV-DNA   
indicatore centrale (1.14.1) 

Atti deliberativi 
della Giunta 
Regionale Ligure 

Attività conclusa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Estensione degli inviti alla 
popolazione bersaglio annua 
indicatore centrale (1.14.2) 

Attività di verifica 
del GTR* 
Monitoraggio del 
progetto MeS (S. 
Anna di Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS 

n.d.  ≥35%  ≥60%  ≥90%  

Adesione all’invito ad 
eseguire il test 

Attività di verifica 
del GTR* 
Monitoraggio del 

progetto MeS (S. 
Anna di Pisa) 
Rilevazioni annuali 
dell’ONS 

n.d. ≥40%  ≥50%  ≥55%  
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Cronoprogramma delle attività: 
 
Tutte le azioni richieste dal PNP 2014-2018 relative agli atti formali per la conversione del programma di screening per la cervice uterina da PAP test 
ad HPV test per le donne di età 30-64 anni sono state espletate dalla Regione Liguria entro il 28/02/2015.  Nel cronoprogramma vengono quindi 
indicate solo le azioni che si svolgeranno nel periodo giugno 2015-dicembre 2018. 
 
 

 2015 2016 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1) // // // // // //                   

(2) // // // // // //                   

(3) // // // // // //                   

(4) // // // // // //                   

 
 

 2017 2018 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

 
 
Legenda: 

(1) Redazione delle lettere di invito e comunicazione dell’esito e materiale informativo per la popolazione 
(2) Progressiva estensione degli inviti alle residenti nelle AASSLL 1-3-4-5  
(3) Valutazione delle core competencies e interventi per la formazione del personale del front office e del primo livello dello screening 

(4) Formazione del personale medico specialistico, del personale impegnato nelle attività di laboratorio e dei citoscreener 
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REGIONE LIGURIA 
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018   SCHEDA  8 

 I.    Programma “Prevenzione e promozione di corretti stili di vita” 

C)   Adulti 

MO1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 

Obiettivi e codici indicatori centrali Obiettivi regionali 

Identificare precocemente i soggetti a 
rischio eredo-familiare per tumore della 
mammella (1.15.1 – 1.15.2). 

1. Sulla base delle indicazioni delle linee guida 
“sindromi ereditarie associate ad un alto rischio 
di carcinoma della mammella e dell’ovaio” 

aggiornate al 2013 adottare dei percorsi ad hoc  
in tutte le aziende secondo programmazione 
regionale. 

2. Istituire tre canali tra loro complementari: 1. a 
partenza dalle pazienti con tumore dell’ovaio o 
con tumore della mammella per la corretta 
identificazione delle opzioni terapeutiche e per la 
gestione del rischio familiare 2. a partenza dalla 
popolazione in screening attraverso un sistema 
di offerta dell’informazione e, su richiesta 
dell’utente, della valutazione del rischio; 3. 
rendere disponibili informazioni sul rischio 
ereditario e sulle modalità di prevenzione del 
rischio di morte facilmente accessibili per la 
popolazione generale. 

 

 

Analisi di contesto 

Nell'ambito di un progetto di Ricerca Finalizzata proposto dalla Regione Liguria e approvato dal 
Ministero della Salute per l’anno 2002, il Dipartimento Ligure di Genetica ha assunto l’impegno di 
formulare dei documenti tecnici che potessero costituire un riferimento per eventuali specifici atti 
regionali relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore della genetica.  
La stesura del documento relativo alla genetica oncologica è stata affidata all'IST, Istituto 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro (ora IRCCS AOU San Martino-IST) attraverso il  Centro 
Tumori Ereditari (CTE) che, a tutt’oggi, rappresenta il centro di riferimento regionale per la 
gestione dei bisogni assistenziali dei soggetti nei quali si sospetta o è nota la presenza di un rischio 
ereditario di cancro:  valutazione del rischio, esecuzione e interpretazione dei test genetici nel 
laboratorio dedicato, counselling, predisposizione e organizzazione dei programmi di prevenzione 
e supporto psicologico tramite contatti con gli specialisti appropriati.  Gli interventi si svolgono in 
un contesto improntato alla comunicazione, alla decisione condivisa e al rispetto dell’autonomia 
del paziente. 
Nel 2005 sono state prodotte linee guida regionali (LGR) per le sindromi ereditarie ad alto rischio 
di cancro (sindrome mammella-ovaio e sindromi associate ad un alto rischio di carcinoma del 
colon-retto).  I documenti sono stati prodotti a partire da linee guida esistenti per tali sindromi e 
sono state adattate alla realtà ligure e all'evoluzione delle conoscenze.  Nel 2013 il Dipartimento 
Ligure di Genetica ha prodotto un aggiornamento delle LGR nell’ambito del progetto  di 
organizzazione gestionale ed amministrativa del Dipartimento Ligure di Genetica finanziato con 
decreto dirigenziale del dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 3205 del 
13/11/2009. La stesura del documento di aggiornamento delle LGR è stato affidato al CTE 
dell’IRCCS San Martino – IST che ha seguito la metodologia già impiegata nel 2005.  Sulla scorta di 
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nuove evidenze pubblicate si è proceduto ad un aggiornamento della sezione “sindromi ereditarie 
associate ad un alto rischio di carcinoma della mammella e dell’ovaio”.  Per quanto riguarda la 
raccolta e l’analisi delle evidenze, le linee guida aggiornate NICE (National Institute for Health and 
Care Assistance) e USPSTF (US Preventive Services Task Force) hanno rappresentato un 
importante riferimento in quanto sono basate su revisioni sistematiche della letteratura al 

settembre 2012 (NICE) e al dicembre 2012 (USPSTF).  Inoltre, in accordo con le LG NCCN 

(National Comprehensive Cancer Network) dopo valutazione delle evidenze, i criteri che 

consideravano il carcinoma ovarico sono stati sostituiti da un solo criterio (carcinoma 

ovarico/tubarico/primitivo del peritoneo ad ogni età).  Inoltre, sono stati  aggiunti criteri che 

prendono in considerazione il carcinoma mammario “triplo negativo” e il  carcinoma del pancreas.   
L’identificazione di mutazioni nei geni BRCA ha oggi una doppia valenza: a) per la sorveglianza 
clinica e/o interventi per la riduzione del rischio nelle donne sane (chirurgia profilattica, 
chemioprevenzione);  b) per il trattamento nelle donne con carcinoma della mammella localmente 
avanzato o metastatico con l’introduzione del carboplatino in associazione con antracicline e taxani 
o con carcinoma ovarico avanzato platino-sensibile con la somministrazione del PARP-inibitore 
olaparib; c) per modificare la decisione sul tipo di intervento chirurgico alla diagnosi (conservativo 
vs mastectomia totale). 
Il rischio di ca. mammario nelle donne portatrici di una mutazione BRCA è già molto elevato in età 
prescreening: il rischio stimato a 45 anni è di oltre il 30% (Mavaddat N, et al. JNCI 2013;105:812-22) 
il bacino dello screening mammografico in Liguria (target 50-69 anni) consentirà di individuare 
una quota abbastanza  marginale di donne portatrici della mutazione.    
In Liguria circa il 6-8% delle donne sane hanno una storia familiare di primo grado per carcinoma 
della mammella e/dell’ovaio, la familiarità di primo grado per carcinoma ovarico fa salire 
notevolmente il numero dei candidati alla consulenza genetica oncologica (CGO).  
La gestione complessiva del rischio BRCA-linked in Liguria potrà avvenire attraverso tre canali tra 
loro complementari:  
1. a partenza da tutte le pazienti con tumore dell’ovaio o con tumore della mammella che per 
familiarità oncologica e/o caratteristiche biologiche del tumore sono candidate al test genetico per 
le possibili implicazioni terapeutiche.  
2. a partenza dalla popolazione in screening attraverso un sistema di offerta dell’informazione e, 
su richiesta dell’utente, della valutazione del rischio;  
3. Con la disponibilità di informazioni facilmente accessibili per la popolazione generale. 
 

Interventi programmati 
I tre interventi richiedono la formazione del personale sanitario che sarà impegnato nei tre setting 
indicati e la produzione di materiale informativo.  

 
Intervento 1  

Il primo passo sarà rappresentato dall'atto formale di recepimento delle linee guida aggiornate da 
parte della Giunta Regionale. 

 
Intervento 2 
Gestione del rischio BRCA-linked a partenza dai casi con tumore dell’ovaio o con tumore della mammella che 
per familiarità oncologica e/o caratteristiche biologiche del tumore sono candidate al test genetico. 
Lo scopo dell’intervento è rendere i Disease Management Teams (DMT) che hanno in carico le 
pazienti affette da carcinoma mammario o ovarico in grado di verificare la presenza dei criteri per 
la richiesta del test genetico BRCA in relazione alle caratteristiche della paziente.   
Il processo si rifà al Mainstreaming Cancer Genetics Program inglese http://mcgprogramme.com/. 
Poiché la diagnosi di presenza/assenza di mutazione BRCA deve necessariamente essere fatta in 
tempi rapidi, è necessario che il caso venga interamente gestito dal DMT che ha in carico la 
paziente con il supporto del genetista: dalla verifica della presenza dei criteri che candidano la 
paziente al test genetico alla prescrizione del test.   Se il test è positivo, il  risultato può essere 

http://mcgprogramme.com/
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immediatamente utilizzato dall’oncologo per decidere la terapia più idonea.  Per la valutazione 
più generale di implicazioni future per la paziente (eventuale sorveglianza o chirurgia profilattica) 
e per i suoi i familiari sani è necessario il passaggio attraverso un processo di CGO. 
Indicatori:  
Indicatore 1: % di donne con nuova diagnosi di ca ovarico inviate al test genetico sul totale dei casi 
di ca ovarico  delle donne seguite dal DMT 
Indicatore 2: % di donne con nuova diagnosi di carcinoma mammario triplo negativo inviate al test 
genetico 
Indicatore 3: % di donne con criteri inviate al test BRCA dai DMT sul totale delle inviate  
 
Intervento 3 
a partenza dalla popolazione in screening attraverso un sistema di offerta dell’informazione e, su richiesta 
dell’utente, della valutazione del rischio. 
Obiettivo: quantificare, attraverso uno studio pilota, la quota di donne che partecipano ad un 
programma di screening mammografico e che ritenendosi a rischio aumentato di tumore della 
mammella sulla base della loro storia familiare richiedono informazioni per la gestione del loro 
rischio. 
La popolazione sarà costituita dalle donne di età 50-69 anni residenti nel distretto n.13 della ASL 3-
Genovese (circa 13.500) che eseguiranno una mammografia di screening con esito negativo. Poiché 
l’adesione all’invito nel 2014 è stata pari al 50% e il 92% ha avuto una mammografia con esito 
negativo,  il target dell’intervento sarà presumibilmente costituito da circa 6.000 donne in un 
biennio.  Poiché il 6-8% delle donne sane in questa fascia d’età hanno storia familiare di primo 
grado per tumore della mammella e/o dell’ovaio, in questa popolazione sono attese da 360 a 480 
donne con queste caratteristiche. 
Le donne, insieme alla lettera di comunicazione dell’esito della mammografia, riceveranno 
un’informativa nella quale si informa che se hanno casi in famiglia di tumore della mammella e/o 
dell’ovaio e se questa situazione è fonte di preoccupazione possono avvalersi di un servizio 
dedicato ad approfondire questo aspetto mettendosi in contatto (telefonicamente o tramite e-mail) 
con la segreteria dello screening di ASL3-Genovese. 
Il personale di front-office della segreteria seguirà un percorso formativo a cura del CTE 
dell’IRCCS AOU San Martino IST per la ricostruzione del pedigree oncologico e l’identificazione 
degli elementi di storia famigliare oncologica che caratterizzano le situazioni eleggibili alla CGO 
secondo le LGR (qualità della storia oncologica riferita, eventuale documentazione della stessa, 
verifica della presenza dei criteri  di accesso alla CGO). 
Sarà preparato un manuale con le istruzioni operative che includerà una checklist per la raccolta 
delle informazioni. 
Il progetto sarà sottoposto ad un processo di audit semestrale per la verifica dell'attività svolta.  
I casi che presentano i criteri per l’accesso alla consulenza genetica saranno indirizzati al CTE. 
Indicatori 
Indicatore 1: % di donne che contattano la segreteria dello screening di ASL3-Genovese rispetto 
all'atteso (360-480) 
Indicatore 2: %di donne che presentano i criteri per l'accesso alla consulenza genetica (1-3%) 
Indicatore 3:% di donne che vengono avviate al test  
Indicatore 4: % di donne con mutazione nei geni BRCA1 e BRCA2 
 
Intervento 4 

Informazione popolazione generale:  è in via di definizione il testo di un documento informativo 
relativo alla tematica dei tumori ereditari che sarà pubblicato sul sito della regione “Liguria 
informasalute”.   Al documento generale seguiranno le parti  “tumore o mutazione specifiche”.   
La prima sezione sviluppata sarà dedicata alla sindrome mammella-ovaio. 

Indicatori 

-  numero di accessi al sito 
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Intervento 5 
Sulla base delle indicazioni delle linee guida “sindromi ereditarie associate ad un alto rischio di 
carcinoma della mammella e dell’ovaio” aggiornate al 2013 e dei risultati degli interventi 2-4  
adottare dei percorsi ad hoc per i tre setting indicati in tutte le aziende secondo programmazione 
regionale. 

 

Attori (A) e Beneficiari (B) 

A:  

 Centro Tumori Ereditari - IRCCS AOU San Martino-IST 

 Coordinamento Gruppo Tecnico Regionale screening oncologici(DGR 354/2015) - SC 
Epidemiologia Clinica, IRCCS AOU San Martino-IST  

 Medici specialisti dei DMT del tumore della mammella e dell'ovaio 

 Medici genetisti e oncologi 

 Personale medico e sanitario impegnato nella gestione dello screening mammografico in ASL3 

B:  

 donne con storia familiare di carcinoma mammario e/o dell'ovaio 

 pazienti con diagnosi di carcinoma mammario e/o dell'ovaio 

 popolazione generale 

 
Coinvolgimento portatori di interesse 
Organi decisionali regionali e aziendali, società scientifiche, rappresentanti dei cittadini e 
associazioni che operano nel settore del volontariato.  

 

Setting 

clinico assistenziale oncologico (DMT ca. mammella e DMT tumori genitali femminili); screening 
mammografico; popolazione generale 

 

Obiettivi perseguiti di salute 

- Creare una rete regionale per la per la sorveglianza clinica e/o interventi per la riduzione del 
rischio nelle donne sane con mutazione nei geni BRCA 
- Consentire l’individuazione del trattamento più appropriato per le donne con carcinoma della 
mammella TN, localmente avanzato o metastatico. 
- Offrire alle donne che partecipano allo screening mammografico l’opportunità di veder gestita 
la loro storia familiare in di carcinoma della mammella con modalità congrue al loro effettivo 
rischio di malattia. 
- Offrire alla popolazione generale informazioni di qualità sull’ereditarietà dei tumori in generale 
e sulla sindrome mammella-ovaio legata a mutazioni germinali BRCA. 
 

Trasversalità, intersettorialità, multisettorialità 

Il progetto coinvolge l’ambito oncologico clinico,  preventivo e la popolazione generale. 

 

Misure per le diseguaglianze 

Offerta informativa e possibilità di accesso alle strutture nell’ambito di programmi di popolazione 
e sul web. 
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Indicatori 
Regionali 

Fonte di verifica 
Valore baseline 

regionale 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Valore 
atteso 

Osservato 
Valore 
atteso 

Osservato 
Valore 
atteso 

Osservato 

Recepimento delle linee 
guida aggiornate da parte 
della Giunta Regionale. 
indicatore centrale (1.15.1) 

Deliberazione 
regionale  

n.a. recepimento      

% di donne con nuova 
diagnosi di ca ovarico 
inviate al test genetico sul 
totale dei casi di ca ovarico  
delle donne seguite dal DMT 
 

Report annuale del 
DMT; 
report annuale 
attività CTE 

n.d. ≥30%  ≥45%  ≥60%  

% di donne con nuova 
diagnosi di carcinoma 
mammario localmente 
avanzato, metastatico o 
triplo negativo 

Report annuale del 
DMT; 
report annuale 
attività CTE 

n.d. ≥30%  ≥45%  ≥60%  

numero di donne che 
contattano la segreteria dello 
screening di ASL3-Genovese 
rispetto all'atteso (360-480) 

Report annuale 
segreteria screening 
ASL3;  report 
annuale attività CTE 

n.d. ≥50  ≥90  ≥150  

percorsi ad hoc per i tre 
setting indicati in tutte le 
aziende secondo 
programmazione regionale 
indicatore centrale (1.15.2) 

Deliberazioni 
aziendali 

n.a.     completato  
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Cronoprogramma delle attività: 
 
 

 2015 2016 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1) // // // // // //                   

(2) // // // // // //                   

(3) // // // // // //                   

(4) // // // // // //                   

(5) // // // // // //                   

(6) // // // // // //                   

 
 

 2017 2018 

Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)                         

(6)                         
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Legenda: 
 

(1) atto formale di recepimento delle linee guida aggiornate da parte della Giunta Regionale. 
(2) Gestione del rischio BRCA-linked a partenza dai casi con tumore dell’ovaio o con tumore della mammella che per familiarità oncologica e/o 

caratteristiche biologiche del tumore sono candidate al test genetico 
(3) Formazione del personale impegnato nel front-office di ASL3 
(4) offerta dell’informazione su storia familiare di ca. mammario e ovaio  e, su richiesta, della valutazione del rischio per le utenti dello screening 

mammografico. 
(5) Preparazione e pubblicazione del documento informativo relativo alla tematica dei tumori BRCA-linked sul sito della regione “Liguria 

informasalute”. 
(6) percorsi ad hoc per i tre setting indicati in tutte le aziende 
 
 


